FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

TASSIELLI VITO
UFFICIO ANTIFRODE – SEZIONE LABORATORIO CHIMICO, VIA M. BRUTO 14, 20138
MILANO
02.7482461

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

vito.tassielli@adm.gov.it
Italiana
31/07/1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Regionale per la Lombardia – Ufficio Antifrode
– Sezione Laboratorio e Servizi Chimici
Via Marco Bruto, 14 – 20138 Milano
Dal 01/07/2019 Titolare di Posizione Organizzativa di Elevata Responsabilità
Dal 07/09/2004 al 30/06/2019 Responsabile Assicurazione Qualità
Dal 31/01/2015 al 30/06/2019 Responsabile del Settore Tecnico
Dal 30/01/2015 al 30/06/2019 Sostituto del Direttore/Delegato
Dal 21/02/1996 al 22/06/2006 Responsabile del Settore Analitico “Prodotti Alimentari”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2018 – Codice dell’Amministrazione digitale
2018 – Sistema di valutazione del personale non dirigenziale
2017 – Corso di aggiornamento per i Lavoratori su Salute e Sicurezza
2017 - Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche
2015 - Codice di comportamento dei dipendenti dell`Agenzia Dogane e Monopoli
2014 - La legge 190/2012 e il piano nazionale anticorruzione
2012 – Pari opportunità
2004-2019 diversi corsi su Sistema di Gestione della Qualità, ISO 17025, norme e procedure per
l’accreditamento, …
2004 – Qualifica di responsabile di gruppo di Audit SGQ presso ANGQ
1987 – Abilitazione all’esercizio della professione
1987 – Laurea in Chimica
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

INGLESE
Buono
Buono
Elementare
Competenze comunicative-relazionali acquisite in relazione agli incarichi come Responsabile
assicurazione qualità e Responsabile settore tecnico (prima “settore analitico Prodotti
alimentari”)

Capacità di organizzare in modo autonomo il lavoro, sia personale che di gruppo, effettuando
programmazione e ripartizione delle attività, individuando priorità e punti critici, seguendone nel
tempo lo stato di avanzamento al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati entro le scadenze
stabilite; capacità acquisite nell’ambito delle diverse esperienze professionali sopra elencate.

Capacità di sviluppo e applicazione di metodi chimici normati e non acquisita nel corso delle
diverse esperienze professionali sopra elencate. Conoscenza dei processi di controllo qualità.
Conoscenza di software lims per la gestione dei campioni e dei risultati analitici. Capacità nella
elaborazione e nel trattamento statistico dei dati acquisite nel ruolo di Responsabile
assicurazione qualità

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Cat. B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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